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Nostra Circolare Informativa N. 3/2020 

A tutti i clienti  

Loro sedi 

 

Milano, lì 20 marzo 2020 

Oggetto: Comunicazione GSPartners - Maxi decreto legge “Cura Italia” (D.L. 18/2020 - 

G.U 17 marzo 2020) 

 

COMUNICAZIONE GSPARTNERS 

Gentile Cliente, 

nel ricordare che il nostro studio rimarrà chiuso (ma operativo in smart working) in forza delle 

limitazioni di legge previste dall’emergenza Covid19, informiamo che a seguito di 

riorganizzazione sono stati sostituiti alcuni indirizzi mail. 

Il cambio è effettivo da oggi. 

I vecchi indirizzi saranno disattivati entro 10 giorni. Vi preghiamo pertanto di prenderne 

atto sin da subito. 
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REPARTO Referente Vecchio indirizzo mail in 

fase di DISMISSIONE 

Nuovo indirizzo mail 

ATTIVO da SUBITO 

Segreteria Sig.ra 

Martina 

Magnani 

info@gilistagnopartners.it  info@gspartners.it  

    

Amministrazione Contabilità lorena@gilistagnopartner.it  amministrazione1@gspa

rtners.it   

    

Amministrazione Sig.ra 

Fatima 

stefania@gilistagnopartners.it  amministrazione2@gspa

rtners.it  

mailto:info@gspartners.it
http://www.gspartners.it/
mailto:info@gilistagnopartners.it
mailto:info@gspartners.it
mailto:lorena@gilistagnopartner.it
mailto:amministrazione1@gspartners.it
mailto:amministrazione1@gspartners.it
mailto:stefania@gilistagnopartners.it
mailto:amministrazione2@gspartners.it
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Tamnat 

    

Partner Dott. 

Gennaro 

Stagno 

stagno@gilistagnopartners.it  gennaro.stagno@gspartn

ers.it  

 

 

Invariati tutti gli altri indirizzi mail non indicati. 

  

 

MAXI DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” (D.L. 18/2020 - G.U 17 MARZO 2020) 

 

Il maxi decreto legge “Cura Italia” prevede molteplici misure per far fronte all’emergenza 

coronavirus, che si muovono lungo quattro direttrici: 

1) finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema Sanitario Nazionale, 

della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

2) sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito; 

3) sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

4) sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e 

    introduzione di incentivi fiscali. 

 

Di seguito, viene fornita una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse. 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SOGGETTI DI MINORE DIMENSIONE 

(ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro) 

 

Per imprese, lavoratori autonomi, professionisti, artigiani, commercianti con ricavi e compensi 

fino a 2 milioni di euro (riferimento ai ricavi e compensi dell’anno precedente), è previsto: 

- La sospensione del versamento delle ritenute d’acconto su lavoro dipendente e 

assimilati e trattenute addizionali regionali e comunali, dovute nel mese di marzo. 

mailto:stagno@gilistagnopartners.it
mailto:gennaro.stagno@gspartners.it
mailto:gennaro.stagno@gspartners.it


DOTTORI COMMERCIALISTI 

SEGUE CIRCOLARE 

 

3 

GS  &  PARTNERS “ DOTTORI COMMERCIALISTI” 

ITALIA – SPAGNA – EMIRATI ARABI UNITI 

 

 

 Sono espressamente escluse dal Decreto, e quindi non sospese le ritenute con codici 

1038 e 1040; 

- La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria INAIL, dell’IVA periodica, nonché l’IVA annuale dovuti 

nel mese di marzo. 

 I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 

un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 

rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I SETTORI PIÙ COLPITI 

DALL’EMERGENZA SANITARIA (ad es. turismo, tour operator, ristoranti, bar e molti altri) 

Per tutti i contribuenti operanti in alcuni settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria 

(a prescindere dal tetto di fatturato), è stato previsto: 

- La sospensione del versamento delle ritenute d’acconto su lavoro dipendente e 

assimilati e trattenute addizionali regionali e comunali dovute nei mesi di marzo e 

aprile.  

Espressamente escluse dal Decreto, e quindi non sospese le ritenute con codici 1038 e 

1040; 

- La sospensione dei contributi previdenziali, e premi assicurativi dovuti per i mesi di 

marzo e aprile; 

- La sospensione dei versamenti Iva dovuti per il solo mese di marzo. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 

un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 

rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 
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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI SOGGETTI DELLE PRIME “ZONE ROSSE” 

Per i soggetti degli undici Comuni delle cosiddette “zone rosse” sono sospesi (con altro 

provvedimento precedente) dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 tutti i versamenti (e gli 

adempimenti tributari). I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI SOGGETTI DI BERGAMO, CREMONA, 

LODI, PIACENZA  

Per i soggetti residenti o operativi nelle suddette province, sono sospesi i versamenti IVA dovuti 

dal 8 marzo al 31 marzo 2020, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal volume di 

affari. 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI 

Per tutti gli altri soggetti, tutti i versamenti fiscali e contributivi sono spostati dal 16 al 20 

marzo 2020. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI 

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale per tutti i contribuenti con scadenza tra l’8 

marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (ad es. la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, 

per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza 

applicazione di sanzioni; ulteriori adempimenti prorogati sono le liquidazioni iva periodiche, i 

modelli Intrastat, etc.) 

SOSPENSIONE PER TUTTI I CONTRIBUENTI DI ALTRI VERSAMENTI, E 

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI  

Sono sospesi per tutti i contribuenti i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 

maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a 
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seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento 

emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno 

effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.  

Sono sospesi anche tutti i termini di accertamento da parte degli Uffici. 

SOSPENSIONI DELLE RITENUTE D’ACCONTO DI MARZO 

È previsto per professionisti ed altri soggetti (agenti, etc) che hanno ricavi o compensi fino a 

euro 400.000,00, che tali ricavi e compensi, percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non siano 

assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se nel mese precedente 

non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Andrà rilasciata apposita 

certificazione al sostituto d’imposta. Il percettore delle somme dovrà versare direttamente gli 

importi delle ritenute entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in un numero massimo di 5 

rate di pari importo a partire dal mese di maggio. 

ROTTAMAZIONE TER, DEFINIZIONE AGEVOLATA (SALDO E STRALCIO) 

Sono differiti i termini di pagamento delle rate in scadenza al 28 febbraio 2020 e di quelle in 

scadenza al 31 marzo 2020, alla data del 31 maggio 2020. 

CREDITI D’IMPOSTA PER LOCAZIONI SU NEGOZI E BOTTEGHE  

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta (da utilizzare 

esclusivamente in compensazione) nella misura del 60% dell’ammontare del canone di 

locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.  

CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo 

d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di euro 20.000,00. Il credito d'imposta è 

riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di euro 50 milioni  per l'anno 2020. 
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INCENTIVI FISCALI PER DONAZIONI A SOSTEGNO DELL’ EMERGENZA 

Alle persone fisiche ed Enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali per finanziare 

l’emergenza Coronavirus è concessa una detrazione fiscale del 30% dell’importo erogato fino a 

euro 30.000,00 (ergo l’erogazione massima agevolata è di 100.000,00 euro). Anche ai titolari 

di reddito d’impresa spetta una deduzione per tali erogazioni. 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN DEROGA 

Sono previste consistenti modifiche di questi istituti per consentire un maggiore accesso a questi 

ammortizzatori sociali. Ogni azienda, obbligata nel periodo di emergenza a interrompere o 

ridurre l’attività, qualunque sia il numero di dipendenti assunti, può ricorrere a questi 

ammortizzatori sociali. 

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO E ALTRI SOGGETTI  

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori 

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti 

alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è 

riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo pari ad euro  600,00, non tassata. 

Le indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo prevista 

per ciascuna categoria di destinatari.  

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA 

 

Viene introdotto un fondo per il “reddito di ultima istanza”, che in conseguenza dell’emergenza 

COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, accessibile a lavoratori dipendenti, 

autonomi e professionisti. 
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FONDO MUTUI PRIMA CASA (FONDO GASPARRINI) 

 

È esteso l’accesso a tale fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che 

autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel 

minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del 

proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della 

chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 

dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Il fondo finanzia le sospensioni delle 

rate dei contratti di mutuo per le prime case. 

 

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE 

PRIVATO 

Tra le molteplici misure di aiuto ai lavoratori, citiamo, a decorrere dal 5 marzo 2020, e per un 

periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori 

lavoratori dipendenti del settore privato di poter  fruire per i figli di età non superiore ai 12 

anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della 

retribuzione. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus 

per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di euro 600,00  

(1.000,00 per il settore medico), da utilizzare per prestazioni effettuate. 

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui 

all’articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori 

complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI 

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non 

superiore a euro 40.000,00 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla 
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formazione del reddito, pari a euro 100,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti 

nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER DUE MESI 

Dall’entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei 

dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.  

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORATORI 

DOMESTICI  

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel 

periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Potranno essere pagati entro il 10 giugno 

senza l’applicazione di sanzioni e interessi. 

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO IMPRESE E ALLE PMI  

Ai fini di sostenere le attività danneggiate dall’emergenza vengono introdotte varie misure di 

sostegno in relazione alle esposizioni finanziarie delle piccole e medie imprese (per crediti non 

deteriorati): 

a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla 

data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia 

con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;  

b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, è 

prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. Gli oneri amministrativi restano a carico degli 

intermediari. 

c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, con le rate o i canoni di leasing aventi 

scadenza anteriore al 30 settembre 2020, è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 

settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, comporti aggravio di costi né 

per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei 

canoni oggetto di sospensione è dilazionato. Gli oneri amministrativi anche in questa 

circostanza restano a carico degli intermediari. 
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MISURE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE MEDIANTE MECCANISMI DI 

GARANZIA 

 

Per rafforzare le misure di sostegno all’accesso al credito, le PMI potranno avvalersi di misure 

di sostegno finanziario dello Stato. Ad esempio per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornirà 

una garanzia a titolo gratuito per l’ottenimento di prestiti fino a 5 milioni di euro volta a 

investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nei limiti previsti dal provvedimento 

stesso. 

Inoltre a favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata 

emergenza, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, tramite banche e 

altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.  

Il Decreto inoltre mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti 

misure anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di 

Garanzia per le PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata 

emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale. 

 

RINVIO ASSEMBLEE SOCIETA’  

Viene consentito alle società di approvare i bilanci in ogni caso entro 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio (e quindi per i soggetti coincidenti con l’anno solare entro il 30 giugno 2020). 

anche in mancanza di previsione statutaria. 

Il decreto favorisce inoltre tutte le possibilità di partecipazione alle assemblee da remoto e vien 

previsto che l’espressione del voto potrà avvenire anche in forma scritta.  

 

SMART WORKING (LAVORO AGILE) 

 

Pur non essendo contemplato nel decreto “Cura Italia” sembra opportuno soffermarsi su alcune 

agevolazioni previste per il cosiddetto SMART WORKING, modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa suggerita e incentivata per tutta la durata dell’emergenza. 
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Ad esempio i datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di partita Iva, con 

almeno 3 dipendenti, possono concorrere al bando regione Lombardia che eroga voucher per lo 

smart working a condizione che abbiano una sede operativa nella Lombardia. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 aprile 2020 fino al 15 dicembre 2021.  

Inoltre è disponibile un contributo dell’ente bilaterale Ebipro (Ente bilaterale nazionale per gli 

studi professionali) per rimborsare le spese per tale modalità di lavoro a tutti i titolari iscritti da 

almeno sei mesi all’Ente bilaterale in oggetto  

 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 
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Dott.ssa Carla Antonini 

 

        

 

 

 


